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Ai docenti tutti 

Agli alunni della SS1° grado 

Agli alunni delle classi IV e V della S.P Pertini –Don Milani 

Ai genitori interessati 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti 

Sito web 

Oggetto: Celebrazione Precetto Pasquale mercoledì 5 aprile 2023  

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, in occasione della Santa Pasqua, il giorno 5 aprile 2023, alle ore 

11.00, presso la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, in via Padre Pio, sarà celebrata la Santa Messa 

per i docenti e per gli alunni delle classi IV-V della S. Primaria e di tutte le classi della SS1° grado. 

Pertanto, alle ore 10:30, i docenti in servizio alla terza ora accompagneranno le proprie classi in chiesa, 

vigilando sull’osservanza delle regole di comportamento durante il percorso da scuola alla chiesa e durante 

la celebrazione eucaristica (il cambio delle successive ore di servizio dei docenti, avverrà in chiesa). 

Tutti gli alunni, che intendono partecipare, dovranno consegnare l’autorizzazione, firmata dai genitori, al 

coordinatore della classe di appartenenza, entro le ore 9:00 del 5 aprile 2023. 

Si precisa che la partecipazione alla Santa Messa non è obbligatoria: gli alunni che non diano adesione            

svolgeranno regolarmente lezione in classe, con uscita anticipata alle ore 12:00. 

Dopo la messa, gli studenti della SS1° grado potranno ritornare autonomamente a casa, mentre gli alunni 

della S. Primaria faranno rientro nei plessi di appartenenza. 

L’uscita per tutti gli alunni della Scuola Primaria, comprese le classi prime, seconde e terze sarà alle                          ore 

12.45. 

 

 

Si coglie l’occasione per rivolgere agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al Direttore Amministrativo e 

a tutto il personale, gli auguri di una serena Pasqua 2023. 

 
La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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